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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  DIRETTIVO ASGOP 

DEL  12/12/2016 

 

 

Il consiglio del Direttivo Asgop si riunisce presso la Sede operativa sita in Cagliari, Via Bacone, n.4, alle ore 

18.30 del giorno 12/12/2016. 

 

Sono presenti i componenti del Direttivo : 

Castelnuovo Sonia (presente in video conferenza) 

Gallus Valentina 

Medda Francesca 

Murgia Tamara  

Sale Graziella (presente in video conferenza) 

Ziccheddu Francesca  

Sono assenti i membri del Direttivo: 

Mereu Valerio  

E’ presente la Sig.ra Sandy Carboni. 

 

Il verbale viene redatto dalla Sig.ra Sandy Carboni e presiede l’assemblea la Presidente Francesca 

Ziccheddu. 

La Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri, dichiara il 

Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 

Si legge e si approva all’unanimità il verbale del consiglio del Direttivo del 28/11/2016. 

 

 

 



ORDINE DEL GIORNO: 

1. Partecipazione manifestazioni di Natale presso l’Ospedale Microcitemico: Svalvolati e Stefania 

Lai; 

2. Acquisto TV e delibera importo; 

3. Delibera Progetto Lorenzo;  

4. Collaborazione Sandy Carboni per il periodo Natalizio; 

5. Inquadramento Sandy Carboni da Gennaio 2017; 

6. Bando ‘Fondazione del Sud’ capofila Fiagop; 

7. Progetto Accoglienza avanzamento; 

8. Varie ed eventuali 

 

IN MERITO AL PUNTO 1 DELL’O.D.G. 

Per quanto riguarda la manifestazione “Un sorriso per la vita” del prossimo 18 Dicembre, si fa il punto della 

situazione: è necessario verificare, insieme al gruppo Svalvolati Bikers, la regolarità dei permessi necessari 

per la manifestazione. Il Direttivo si offre di supportare il Signor Fabrizio Loddo e il gruppo tutto nella 

disbriga di tali pratiche. 

La socia Stefania Lai comunica al Direttivo che la raccolta fondi da lei organizzata e gestita, intitolata ‘Natale 

con le scuole’, si è conclusa con la cifra da donare ad Asgop di Euro 2864,96. 

Il Direttivo delega la socia Stefania Lai all’acquisto di materiali, attrezzature e giochi per i reparti di CTMO e 

Op. In accordo con le caposala si sono identificati alcuni materiali utili al reparto e al DH, oltre ad alcuni 

giochi già acquistati dalla signora Lai. A conclusione degli acquisti verrà inviata comunicazione di donazione 

all’Azienda Ospedaliera Brotzu per tutte le attrezzature, materiali e giochi consegnati ai referenti dei reparti 

CTMO e Op.  

Per quanto riguarda la consegna dei doni e del materiale raccolto, la data fissata è per il pomeriggio di 

lunedì 19 Dicembre. 

Visto il grande impegno si invita la socia Lai a partecipare al prossimo Direttivo.  

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sei soci presenti. 

IN MERITO AL PUNTO 2 DELL’O.D.G. 

Sono stati presentati alcuni preventivi che si affermano tutti tra i duemila e i duemilatrecento euro.  

La Digito srl ha invece presentato un preventivo pari a € 1.360,00 per televisori di ottima qualità e dalle 

caratteristiche tecniche persino superiori alle aspettative. Nonostante l’azienda disponga solo di 5 televisori 

in pronta consegna, valutata la convenienza dell’offerta, si delibera l’immediato acquisto del materiale, se 

pur in numero parziale rispetto al totale dei sette apparecchi richiesti. 

Per quanto riguarda i restanti due apparecchi, si procederà il prima possibile con la richiesta di nuovi 

preventivi e con l’acquisto immediato degli stessi, presso il punto vendita che avrà dato risposta più 

soddisfacente in termini di prezzo, qualità e tempi di consegna. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sei soci presenti. 



 

IN MERITO AL PUNTO 3 DELL’O.D.G. 

Il Consiglio Direttivo delibera l’ufficialità dell’avvio del progetto Lorenzo, nato per volontà della Signora 

Manuela Castangia, Mamma del piccolo Lorenzo. 

Il progetto, in partenza, sarà destinato all’acquisto di materiale sanitario per il reparto di oncoematologia e 

per il centro trapianti dell’ospedale Microcitemico di Cagliari. 

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sei soci presenti. 

IN MERITO AL PUNTO 4 DELL’O.D.G. 

L’associazione ha ricevuto numerose richieste di pergamene natalizie solidali da parte soprattutto delle 

scuole. Si rende necessario per tanto di integrare la collaborazione della Sig.ra Sandy Carboni per la 

realizzazione ed organizzazione delle suddette pergamene natalizie per un compenso loro di Euro 84,00 per 

il periodo dal 13/12/2016 al 31/12/2016.  

Il consiglio del Direttivo delibera all'unanimità: hanno votato a favore i sei soci presenti. 

IN MERITO AL PUNTO 5 DELL’O.D.G. 

La signora Sandy Carboni ha svolto per l’Asgop un lavoro inquadrato come prestazione di carattere 

occasionale della durata di sei mesi (da Luglio a Dicembre 2016). 

Essendo in conclusione tale accordo, il Direttivo si confronta sulla possibilità di proseguire il rapporto 

lavorativo a partire da Gennaio 2017, stavolta regolato da contratto di lavoratore dipendente. 

Dopo un’approfondita discussione circa le esigenze dell’Associazione, il lavoro svolto sino ad ora dalla 

Signora Carboni e i futuri propositi, si discute sulla necessità effettiva di avvalere l’Associazione di una 

figura, che possa affiancare il Direttivo nel disbrigo della pratiche di segreteria, si rimandano alla prossima 

seduta i dettagli dell’assunzione in termini di inquadramento, mansioni, orari etc. 

Il consiglio del Direttivo rimanda la delibera non appena siano chiariti tutti i dettagli della stessa. 

IN MERITO AL PUNTO 6 DELL’O.D.G. 

La Segretaria Castelnuovo Sonia riferisce che Fiagop è stata ammessa al finanziamento del Bando di 

‘Fondazione del Sud’, intitolato ‘Insieme per crescere’, per un importo di Euro 95.000,00. 

A questo bando hanno partecipato tutte le associazione federate Fiagop che risiedono al Sud d’Italia. 

Questo bando in particolare riguarda l’ampliamento dei volontari sia in termine di quantità che di 

formazione per l’attività di volontariato. Anche Asgop è tra i partner delle federate e quindi beneficerà di 

corsi di formazione ai volontari e di un sistema informatico che gestirà le attività di volontariato. Fiagop ha 

incaricato un consulente che si occuperà di tutti i dettagli del bando e ad oggi siamo in attesa di conoscere 

l’iter delle attività. 

 

 



IN MERITO AL PUNTO 7 DELL’O.D.G. 

Il Consigliere Graziella Sale riferisce che sta procedendo alla stesura e alla proposta dei contenuti 

dell’agenda da consegnare all’interno del ‘pacco Accoglienza’. Attendiamo che le Caposala del Ctmo e Op ci 

inviino i loro contenuti per poter procedere alla stampa, tutto procede senza intoppi. 

Alle ore 21:30 il socio Valerio Mereu si mette in contatto telefonico e dichiara la propria volontà a lasciare 

la carica di vice presidente e si riserva di riflettere sulla possibilità di lasciare anche la carica di Consigliere, 

chiude l’intervento comunicando al Direttivo che nei prossimi giorni  informerà sulle sue intenzioni.  

 

Il presidente, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e che nessuno dei 

presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l’assemblea e sciolta la riunione alle ore 22:30. 

 

Cagliari 12/12/2016 

 

 

Verbalizzante                                   La Presidente  

Sandy Carboni                                     Francesca Ziccheddu 

 

                                                    

 

  

 


